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PROGRAMMATORE INFORMATICO 
 
 
Azienda: AlmavivA Digitaltec Srl 

Sito Web: www.almaviva.it 

Settore Azienda: Information Technology 

 

DESCRIZIONE AZIENDA 

Il nostro gruppo si occupa in AlmavivA Digitaltec di presidiare, progettare e implementare per i nostri 

Clienti piattaforme, asset e soluzioni innovativi: Internet Of Things, Mobility & Mobile, GIS, Extended 

Reality, sistemi Cyber-Phisical. 

Lo facciamo attraverso l’integrazione e sinergia di diverse tecnologie e architetture come mobile app, 

wearable e augmented reality, high accuracy localization, Node.js, R, ,GIS, NoSQL & Big Data, lambda 

architecture, machine learning, enterprise application integration, container e api, etc… Dalla pubblica 

amministrazione ad industria 4.0 siamo e vogliamo essere sempre di più protagonisti della trasformazione 

tecnologica-digitale. 

 

 

DESCRIZIONE ANNUNCIO 

Il tirocinante si occuperà di sviluppo software e applicazioni utilizzando linguaggi di programmazione java e 

strumenti informatici. 

Collaborerà alle varie fasi di implementazione e progettazione del software. 

Imparerà la programmazione con i vari linguaggi per lo sviluppo di applicazioni web lato front-end e delle 

conseguenti piattaforme di sviluppo. 

Seguirà il suo Responsabile nelle varie fasi di un progetto e supporterà il team apportando le proprie 

conoscenze nelle varie fasi di progettazione e implementazione. 

Svolgerà le attività sia in supervisione che in maniera autonoma dove possibile e in sinergia con il team. 

 

Citta di lavoro: Napoli 

Tipo di contratto: Stage/Tirocinio 

Data inizio: Marzo 2018 

Durata mesi: 6  

Indennità di partecipazione: 800 euro mensili 

Titolo di studio: Laurea in Informatica o Ingegneria 

Contatti: per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il trattamento dei dati 

personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: curriculum@almaviva.it inserendo nell’oggetto “tirocinio 

sede di Napoli” 

 

 

 
 
 
  

 
 
 


